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Il Direttore Generale 

Dott.ssa Teresa Romei 

 

Area Alta Formazione e Studi avanzati 

Dott. Tommaso Vasco 

 

Servizio Master, Corsi di Perfezionamento ed Esami di Stato 

Dott. Nicola Tricarico 

 

 

 

Oggetto: Commissione giudicatrice degli Esami di Stato per l’esercizio della libera 

professione di Tecnologo alimentare, I e II sessione anno 2022  

IL RETTORE 

VISTA la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per 

l’abilitazione all’esercizio delle libere professioni; 

VISTO il Regolamento sugli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle libere 

professioni, approvato con D.M. 9 Settembre 1957 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

VISTA la legge 2 aprile 1958, n. 323, recante "Norme sugli esami di Stato di abilitazione 

all'esercizio delle professioni"; 

VISTA la legge 18 gennaio 1994 n. 59, concernente l’ordinamento della professione di 

Tecnologo alimentare; 

VISTO il decreto ministeriale 18 novembre 1997, n. 470, con il quale è stato approvato il 

regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Tecnologo 

alimentare; 

VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 

2020, n. 41, e in particolare l’art. 6, commi 1 e 2, secondi cui: “1. Qualora sia necessario in 

relazione al protrarsi dello stato di emergenza, con uno o più decreti del Ministro 

dell'Università e della Ricerca possono essere definite l'organizzazione e le modalità' della 

prima e della seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione 

all'esercizio delle professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della 

Repubblica 5 giugno 2001, n.  328, delle professioni di Odontoiatra, Farmacista, Veterinario, 

Tecnologo alimentare, Dottore commercialista ed Esperto contabile, nonché delle prove 

integrative per l'abilitazione all'esercizio   della Revisione legale. 2. Con i decreti di cui al 

comma 1 possono essere altresì individuate modalità di svolgimento diverse da quelle 

ordinarie, ivi comprese modalità a  distanza,  per  le  attività  pratiche  o  di tirocinio previste 

per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui al comma  1,  nonchè  per  quelle  

previste  nell'ambito  dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero  successive al 
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conseguimento del titolo di studio, anche laddove  finalizzate  al conseguimento 

dell'abilitazione professionale”. 

VISTI il decreto ministeriale 24 aprile 2020, n. 38, con cui sono stati, tra l’altro, disposti il 

differimento dei termini della prima sessione degli esami di Stato e le modalità di costituzione 

delle commissioni d’esame e di svolgimento del tirocinio professionale, e i decreti ministeriali 

29 aprile 2020, n. 57, e 24 settembre 2020, n. 661, con cui, in attuazione del citato decreto 

legge n. 22 del 2020, sono state disciplinate le modalità di espletamento dell’esame di Stato 

– prima e seconda sessione 2020; 

VISTO il decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 

febbraio 2021, n. 21, e in particolare l’art. 6, comma 8, secondo cui “Le disposizioni di cui 

all’art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021”; 

VISTI le Ordinanze ministeriali 21 gennaio 2021, nn. 63, 64, 65, con cui sono state indette la 

prima e la seconda sessione degli esami di Stato per l’anno 2021, e il decreto ministeriale 26 

febbraio 2021, n. 238, con cui, in attuazione del citato decreto legge n. 22 del 2020, sono 

state disciplinate le modalità di svolgimento dei predetti esami; 

VISTO il decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, in particolare l’art. 1, secondo cui “lo stato 

di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è 

ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022”; 

VISTO il decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 

febbraio 2022, n. 15, e in particolare l’art. 6, comma 4, con cui sono state prorogate fino al 31 

dicembre 2022 le disposizioni di cui all’art. 6, commi 1 e 2, del citato decreto legge n. 22 del 

2020, relative alle modalità di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio 

delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari; 

RITENUTO di adottare per la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione 

all’esercizio della professione di cui all’oggetto le stesse modalità stabilite dai citati decreti 

ministeriali per gli anni 2020 e 2021; 

VISTA l’Ordinanza n. 443 del Ministero dell'Università e della Ricerca, del 5 maggio 2022, 

con la quale sono state indette la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di 

abilitazione all’esercizio della professione di Tecnologo alimentare, relative all’anno 2022; 

VISTO il D.R. n. 900/2022, prot. n. 26822, del 19.05.2022, con il quale sono state indette 

presso questa Università, per l’anno 2022, la prima e la seconda sessione degli Esami di 

Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Tecnologo alimentare; 

VISTO l’art. 8, comma 3, della già citata Ordinanza ministeriale n. 443, che ha previsto, 

esclusivamente per la I e la II sessione dell’anno 2022, che “In deroga alle disposizioni 
normative vigenti, con decreto rettorale gli atenei provvedono, in accordo con gli ordini 
professionali territoriali di riferimento, alla nomina delle commissioni”; 
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CONSIDERATO che, in virtù della suddetta Ordinanza ministeriale e tenuto conto delle 

indicazioni fornite dall’Ordine dei Tecnologi alimentari Regione Puglia – Foggia, si è 
proceduto ad individuare i componenti della Commissione relativa agli esami di Stato in 
parola; 

SENTITI i membri effettivi e quelli supplenti sotto individuati; 

 

DECRETA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 

La Commissione giudicatrice degli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della 
professione di Tecnologo alimentare, per la I e la II sessione dell’anno 2022, è così 
composta: 

 

Presidente effettivo 

 Prof.ssa Teresa De Pilli docente Università di Foggia 

 

Presidente supplente 

 Prof.ssa Giulia Conversa docente Università di Foggia 

 

Componenti effettivi 

 Prof.ssa Antonietta Baiano docente Università di Foggia 

 Dott. Antonio Michele Riccio dipendente pubblico 

 Dott.ssa Elisabetta Miucci resp. aziendale 

  Dott. Francesco Tricarico     libero professionista 
 

Componenti supplenti 

 Prof. Matteo Alessandro Del Nobile docente Università di Foggia  

  Dott.ssa Daniela Leccisotti     tecnologo 

 
 

IL RETTORE 
          Prof. Pierpaolo Limone                                                                                         

Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 
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